
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

int. OP

(E16)

Richiesta allestimento punzoni orafi
D. Lgs. n. 251/1999 (metalli preziosi) 

marca da bollo
(€16,00)

                                  _______________________________________________   in qualità di        titolare         legale rappresentante

dell’impresa  ___________________________________________________________________________ con sede nel Comune di

_____________________________________ (____), CAP ________ all'indirizzo _______________________________________

________________________________________ n. _______, C.F. _________________________  P.IVA ___________________

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Brescia con numero REA _________ TEL. ___________________

assegnataria del Marchio di Identificazione N. _________,  con indirizzo PEC ___________________________________________

C H I E D E

di poter ricavare, dalle relative matrici, dei punzoni con le impronte del proprio marchio di identificazione, come specificato nella

tabella sottostante:

PUNZONI TIPO
GRANDEZZE

1^
0,6 X 1,8 mm

2^
0,8 X 2,7 mm

3^
1,2 X 3,8 mm

4^
1,6 X 5,6 mm

DIRITTO

DIRITTO TORNITO
Ø 8

INCAVO 4 mm

INCAVO 4 mm
TORNITO Ø 8

INCAVO 9 mm

INCAVO 9 mm
TORNITO Ø 8

INSERTO PER
TRANCIA
dimensioni

_______________

Come da disegno allegato SPECIALE

Numero totale di punzoni richiesti: ____ (_____________________)

Si chiede che tale operazione venga eseguita presso la seguente impresa:

_____________________________________________________________________________________________________

Luogo e data di sottoscrizione _________________________________, _____________
Nome cognome Firma:
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